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VERBALE N. 11          del 12 settembre 2016 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 9.30, nella sala riunioni Terzian 
di via dell’Artigliere, 8, si è riunito il Nucleo di Valutazione. 

Sono presenti: 

 

- Prof. Antonio Schizzerotto Coordinatore P 

- Ing. Elisabetta Pellegrini Vice Coordinatore P 

- Dott. Giovanni Aspes Componente P 

- Prof. Giuseppe Tacconi Componente P 

- Prof. Giancarlo Tassinari Componente P 

- Dott. Eddy Andreis Componente P 

 

 

Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Antonio Schizzerotto. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Stefano Fedeli, responsabile dell’Area Pianifi-
cazione e Controllo Direzionale. Partecipano la Dott.ssa Laura Mion, Responsabile dell’U.O. Valuta-
zione e Qualità, la Dott.ssa Cinzia Goattin e la Dott.ssa Angela Mellino dell’U.O. Valutazione e Qualità. 

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i Com-
ponenti a trattare il seguente:  

 

 
ordine del giorno 

 
 

1) Comunicazioni; 
2) Audizione del Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica e prima analisi dei dati sui finanziamenti 

della ricerca da bandi competitivi acquisiti dall’Ateneo dal 2013 al 2015; 
3) Osservazioni sul Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi delle Università e dei 

Corsi di Studio”; 
4) Validazione della Relazione sulle Performance 2015 (ex art.14 c.4 lett.c D.Lgs.150/2009);1 
5) Varie ed eventuali. 

                                                 
1 Per la trattazione del punto 4) dell’OdG è invitata a partecipare la Direttrice Generale, Dott.ssa Giancarla Masè 
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4) Validazione della Relazione sulle Performance 2015 (ex art.14 c.4 lett.c D.Lgs.150/2009) 

 

Alle ore 11.00 entra in seduta la Direttrice Generale dell’Ateneo di Verona Dott.ssa Giancarla Masè. 

 

La normativa corrente (D.Lgs 150/2009 art. 14, c. 4, lettera c) e Delibere 5 e 6 del 2012 CI-
VIT/ANAC) stabilisce che i NdV operino come OIV in materia di validazione della Relazione sulle Per-
formance dell’Ateneo di appartenenza e definisce l’oggetto, il metodo e la traduzione in un documento 
formale di questa attività di validazione. 

L’ANVUR, con l’emanazione delle Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo delle Performance 
delle Università statali (luglio 2015) ha fissato al 15 settembre la scadenza per la validazione da parte 
dei NdV della Relazione della Performance degli Atenei. Inoltre l’ANVUR, con la propria comunica-
zione del 23 luglio 2015, ha invitato i NdV ad arricchire, se ritenuto opportuno, il documento di valida-
zione con eventuali contributi critici e con possibili suggerimenti sia per favorire l’adeguamento della 
gestione del ciclo integrato della performance agli orientamenti descritti nelle citate Linee Guida, sia 
per migliorare il Sistema di Misurazione e Valutazione definito dall’art. 7 del richiamato D.Lgs. 150/09. 

La Relazione sulla Performance dell’Ateneo di Verona per l’anno 2015 è stata approvata dal CdA il 
24 giugno 2016, ed è questo documento, distribuito ai componenti del NdV nella seduta dell’11 luglio 
scorso, che il NdV è chiamato oggi a validare. 

In particolare il NdV deve stabilire la conformità della Relazione alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 150/2009, l’attendibilità dei dati e delle informazioni in essa contenuti e la sua comprensibilità 
anche per i cittadini e le imprese. 

Per svolgere il compito appena delineato, il NdV ha fatto riferimento alle citate “Linee Guida per la 
gestione integrata del Ciclo della Performance delle università italiane” e alle indicazioni contenute 
nella ricordata Delibera CIVIT/ANAC. Ha, inoltre, effettuato un’ovvia analisi documentale sui contenuti 
della Relazione sulle performance. 

L’esito delle analisi condotte dal NdV è così riassumibile: 

1) la Relazione rispecchia di massima i contenuti previsti dalla delibera ex CIVIT n°5/2012 relativa 
alla sua struttura e alla modalità della sua redazione.  

2) i dati contenuti nella Relazione sono affidabili e, comunque, coerenti con le basi informative a 
disposizione del NdV. 

3) la relazione appare comprensibile anche da persone prive di particolari competenze tecniche 
in quanto utilizza un linguaggio trasparente e adotta un’organica linea espositiva. 

 

Alla luce di quanto precede, il NdV valida la Relazione sulle Performance 2015, già approvata 
dal CdA del 24 giugno 2016, di cui ha verificato la pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo. 

 

Il NdV ritiene, però, anche che il Piano delle performance dell’esercizio 2015 manchi sia di una 
chiara integrazione delle linee strategiche con gli obiettivi organizzativi generali di Ateneo e specifici 
di struttura, sia di un’esplicitazione in termini quantitativi delle soglie al raggiungimento delle quali i 
singoli obiettivi specifici si possono dire raggiunti. La conseguenza di queste due lacune è data dalla 
pratica impossibilità di sottoporre a verifica puntuale i risultati effettivamente raggiunti dalle singole 
strutture di Ateneo e il grado della loro rispondenza alle linee strategiche. 
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Il NdV ritiene, poi, di dover sottolineare il carattere non pienamente convincente delle valutazioni 
delle prestazioni dei Dirigenti e del personale Tecnico-Amministrativo. Tali valutazioni sono, infatti, 
concentrate sui livelli più elevati con minime variazioni attorno ad esse. 

A integrazione di quanto sopra, il NdV chiarisce di aver ricevuto alcune informazioni le quali mo-
strano che nel corso del 2016 l’Ateneo di Verona ha già iniziato a porre riparo alle lacune richiamate 
sopra. In particolare, nel nuovo Piano delle Performance per il periodo 2016-2018 si osservano evidenti 
segni di miglioramento per quanto attiene alle connessioni tra il Piano stesso e le Linee strategiche 
dell’Ateneo e per ciò che riguarda l’individuazione di obiettivi specifici di area strategica, di azioni per 
la realizzazione dei medesimi e di messa a punto di indicatori della misura in cui ciascun struttura 
amministrativa persegue effettivamente i risultati che sarebbe tenuta a raggiungere. 

 

Alle ore 11.20 esce la Dott.ssa Giancarla Masè. 

 

 

  


